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CHIAVRS. Propongo che vi aggiunga: « a spese del 
contravventore. » 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma s'intende. 
CHIAVES. La mia proposta è motivata da questo, 

che non vorrei che il fatto del contravventore por-
tasse poi un peso alla finanza. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non mi oppongo 
che si aggiunga: « a spese del contravventore. » 

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento dell'onore-
vole Castellano accettato e modificato dall'onore-
vole ministro dei lavori pubblici suona così: 

« Salvo il diritto all'amministrazione di far ri-
mettere le cose nel pristino stato a spese del con-
travventore nel caso che le alterazioni risultassero 
pregiudizievoli. » (Conversazioni generali) 

Domando se questo emendamento accettato dal 
ministro è anche accettato dalla Commissione. 

SBRAZZI, relatore. Io aveva chiesto di parlare per 
dichiarare che la Commissione accetta l'aggiunta 
proposta a quest'articolo, in modificazione dell'e-
mendamento dell'onorevole Castellano. 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento 
così composto : 

« Salvo il diritto all'amministrazione di far ri-
mettere le cose nel pristino stato, a spese del con-
travventore, quando le alterazioni risultassero pre-
giudizievoli.» 

Chi approva questo emendamento, è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
Ora metto ai voti l'intero articolo 6 cogli emen-

damenti che sono stati approvati. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'articolo completo 

sarebbe questo: 
« Art. 6. Il concessionario è libero di variare l'uso 

e i meccanismi del suo opificio, purché non ne venga 
pregiudizio agli altri legittimi utenti delle acque e 
purché non alteri il modo, le opere ed il quantita-
tivo della derivazione, ne il punto della restituzione 
delle acque. Le variazioni di uso devono essere no-
tificate alla prefettura sotto pena dì una multa pari 
al triplo del canone dovuto per la concessione, 
salvo il diritto all'amministrazione di far rimettere 
le cose nel pristino stato a spese dei contravven-
tore, quando le alterazioni risultassero pregiudizie-
voli. » 

PRESIDENTE. Va benissimo. Metto dunque ai voti 
questo articolo : chi lo approva è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato.) 
« Art. 7. Se la variazione porta aumento nella 

concessione d'acqua o nella forza motrice, si dovrà 
fare le pratiche come per le nuove concessioni, e 
si pagherà per esso aumento un canone proporzio-

nato alla maggior quantità d'acqua o di forza mo-
trice. » 

BORTOLUCC1. Chiedo di parlale. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
B0RT0LUCC1. Vorrei fare una semplice osservazione 

grammaticale. Invece di dire si dovrà fare, pro-
pongo che si dica si dovranno fare le pratiche. 

PRESIDENTE. Mi pare che in grammatica possa 
stare l'una e l'altra dizione. In ogni modo metto ai 
voti questo articolo 7 col cambiamento di dizione 
proposto dall'onorevole Bertolucci. Chi lo approva 
è pregato d'alzarsi. 

(È approvato.) 
Ora viene l'articolo 7 del progetto ministeriale, 

che diventa 8 nel progetto della Commissione, così 
formulato : 

« Art. 8. Le domande per nuove derivazioni de-
vono essere trasmesse alla prefettura della provincia, 
accompagnate dai progetti delle opere da eseguirsi 
per la estrazione e la condotta delle acque: esse 
vengono coi progetti pubblicate nei territori inte-
ressati: e quindi si procede dal Genio civile alla vi-
sita dei luoghi, in concorso del richiedente e degli 
interessati. » 

A quest'articolo la Commissione propone l'ag-
giunta dell'alinea seguente : 

« Le accennate pubblicazioni prefiggeranno un ter-
mine a tutti li aventi interesse a presentare le loro 
osservazioni, e solo dopo esaurite le opposizioni 
potrà farsi la concessione. » 

Nessuno chiedendo di parlare... 
FAZIO E. Scusi, c'è un mio emendamento. 
PRESIDENTE. È vero. L'emendamento dell'onore-

vole Fazio è del tenore seguente : 
« Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, 

coloro che vi hanno interesse porteranno le loro 
opposizioni avanti al tribunale civile competente, il 
quale dichiarerà se possa la concessione accordarsi 
quando non reca danno ai reclamanti. 

« Non provvedendosi costoro neli'indicato ter-
mine avanti all'autorità giudiziaria, restano ferme 
le disposizioni attualmente vigenti. » 

FAZIO E. Chiedo di parlare. 
10R1NI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Fazio ha facoltà di svol-

gere il suo emendamento. 
FAZIO ENRICO. Quando si fece la discussione gene-

rale, io accennai a questo concetto che ora ho svolto 
in un articolo, facendo voti che la Commissione di-
cesse in proposito il suo pensiero, e la Commissione 
lo disse, fifiermando che credeva inutile, ogni altra 
disposizione imperciocché vi provvede la legge. Il 
Ministero non si pronunziò affatto in proposito. 

Riepilogo oggi ciò che dissi allora, 


